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In conclusione affidare la gestione 
del tuo appartamento per le loca-
zioni annuali ad un professionista, 
non solo ti solleva da tutte le in-
combenze legali, fiscali e com-
merciali, ma garanti-
sce  un’indiscussa capacità di analisi 
e monitoraggio, altrimenti impossibi-
le per i non addetti ai lavori. 

 

Per ogni ulteriore e più specifico det-
taglio in merito a quanto sopra, pas-
sa a trovarci in agenzia. 

 

 

AFFITTA IN TRANQUILLITA’ IL TUO IMMOBILE. 

AFFIDACI LA GESTIONE DEL TUO APPARTAMENTO. 

Affidare la ricerca del futuro inquilino 
ad un professionista qualificato e con 
elevate competenze nelle 
“informazioni commerciali”, oggi più 
che mai è diventato un obbligo. 

 

Convinti che la morosità sia la princi-
pale preoccupazione di un proprieta-
rio immobiliare, approfondire con ac-
curatezza le informazioni economi-
che e commerciali, sulle aziende co-
me sui privati, garantisce il locatore 
da antipatiche e costose esperienze. 

 

Leotours Immobiliare, prima di far 
sottoscrivere un nuovo contratto di 
locazione, attraverso un’alleanza 
strategica con un gruppo leader nei 
sistemi di informazioni creditizie e di 
supporto decisionale, affronta ogni 
problematica tesa ad eliminare i pro-
blemi insiti nel puntuale versamento 
dei canoni di locazione da parte del 
conduttore.  

LE OCCASIONI DEL MESE 

Vendiamo appartamento con 2 camere e 

garage a Cavallino 

Di ca. 68 mq al piano terra con giardino e garage. 

Soggiorno pranzo, 

camera matrimonia-

le,  cameretta, bagno 

finestrato, ampio 

disimpegno. 

€ 149.000.00 

Per nostra clientela re-
ferenziata ricerchiamo 
appartamenti in affitto 
con una o due camere 
da letto a Cavallino, Cà 
Savio e Lio Grando. 
Contattaci per ogni ed 
ulteriore dettaglio allo 

041 5370333. 

Vendiamo appartamento al 1° piano a 

Cavallino  

Di ca 70 mq , composto da soggiorno-pranzo, camera 

matrimoniale, cameretta, bagno con vasca e secondo 

bagno/lavanderia. 

Arredato con posto 

auto coperto.  

€ 165.000,00 
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CAVALLINO vendiamo appartamento 

al 1°e ultimo piano con terrazzo di ca. 

65 mq nel residence Le Camille a 200 m 

dal mare. Ingresso, soggiorno con ango-

lo cottura, camera matrimoniale, came-

retta, disimpegno e bagno finestrato con 

doccia. Arredato con due ampi terrazzi. 

Riscaldamento autonomo, posto auto 

interno al residence e aria condizionata. 

€ 168.000,00 

CAVALLINO nello splendido residence Parco della Laguna a 

pochi passi dalla laguna e dal centro di Cavallino vendiamo appar-

tamenti di varie metrature al piano terra con giardino, primo piano 

con terrazzo o secondo ed ultimo piano. 

Bilocali di 50 mq al piano terra con giardino e posto auto coperto a 

partire da € 129.000,00 

Trilocali con doppi servizi di circa 65 mq al  piano terra con giardi-

no e posto auto a partire da € 159.000,00 

Trilocali con doppi servizi di circa 80 mq al piano terra con giardino 

e posto auto a partire da € 189.000,00 

Attici con tre camere e doppi servizi di circa 95 mq e posto auto 

coperto a partire da € 239.000,00. 

 

CAVALLINO nel Residence Baia del 

Faro vendiamo appartamento di circa 

90 mq al secondo piano con mansar-

da e garage. Composto da ingresso, 

soggiorno pranzo con angolo cottura, 

camera matrimoniale, cameretta, 

bagno e ampia mansarda con terraz-

zo. € 159.000,00  

CA’ DI VALLE nel residence Valleno-

va, vendiamo appartamento di circa 65 

mq al secondo ed ultimo piano. Compo-

sto da ingresso, soggiorno-pranzo con 

angolo cottura e portafinestra che esce 

nel terrazzo, disimpegno, bagno fine-

strato, camera matrimoniale e cameretta 

che accedono ad un secondo terrazzo.   

€  145.000,00 
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CAVALLINO presso il residen-

ce Nuovo Sile a 200m dal ma-

re, vendiamo appartamento di 

50 mq al primo piano con am-

pia camera da letto, soggiorno-

pranzo, bagno, terrazzo e posto 

auto. € 139.000,00 

CAVALLINO FARO vendiamo appar-

tamento trilocale di circa 55mq al primo 

ed ultimo piano. Composto da ingresso, 

soggiorno con angolo cottura portafine-

stra che da sul terrazzo comodo per 

pranzare all’aperto, camera, cameretta e 

bagno finestrato. € 139.000,00 

CAVALLINO CENTRO vendiamo 

appartamento di ca. 65 mq distribuito al 

piano terra e primo. Ingresso autonomo 

dal piano terra con bagno finestrato, 

lavanderia e disimpegno. Primo piano 

con soggiorno pranzo, camera matrimo-

niale, terrazzo. € 148.000,00 

CA’ DI VALLE nel residence Baja del 

Sol, vendiamo appartamento al piano 

terra di ca 50 mq, composto da ingres-

so, soggiorno-pranzo con porta finestra 

che esce nel terrazzo esclusivo con 

giardino, camera matrimoniale, cameret-

ta e bagno finestrato.  € 138.000,00 

CAVALLINO nel condominio Faro, vendiamo ap-

partamenti trilocali al piano rialzato, 1° o 2°. Com-

posti da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 

camera matrimoniale, cameretta, bagno finestrato 

e terrazzo. Ampio giardino condominiale e una 

piscina. A partire da € 129.000,00. 

CA’ BALLARIN  in residence con piscina, a 500 m 

dal mare, vendiamo appartamento d'angolo di ca. 

65 mq al piano terra fronte piscina. Composto da 

ingresso indipendente, soggiorno-pranzo, camera 

matrimoniale, cameretta, bagno finestrato. Ampio 

giardino d'angolo con terrazzo e box auto al piano 

interrato. € 168.000,00 

CAVALLINO centro, casa a schiera su due livelli 

di ca. 115 mq. Ingresso da scala esterna con ter-

razzo, cucina abitabile, soggiorno-pranzo, 2 ca-

mere matrimoniale e terza camera, bagno fine-

strato con vasca. Piano seminterrato: laboratori, 

studio, dispensa, lavanderia e magazzino. Ampio 

scoperto esterno con giardino e terrazzo con 

pompeiana. € 275.000,00 

CAVALLINO a pochi passi dal centro, 

vendiamo appartamento al piano terra di 

ca. 85 mq. Composto da ingresso, cucina 

abitabile, soggiorno pranzo, camera ma-

trimoniale, cameretta, bagno finestrato e 

2° bagno/ripostiglio. Ampio giardino 

esclusivo con pompeiana. € 183.000,00 

LIO GRANDO Vendiamo monolocale 

1° piano 35 mq al 1°piano con terrazzo, 

un posto auto esterno e uno al piano 

interrato di proprietà. Ingresso, ampio 

soggiorno pranzo con angolo cottura. 

Dotato di divano letto matrimoniale. Ba-

gno con vasca. € 98.000,00 
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VENDIAMO TERRENO AGRICOLO A Treporti, a po-

chi passi dalla Ricevitoria e dalla Marina Fiorita,  terre-

no agricolo di ca. 5500 mq., ingresso dalla via principa-

le. Prezzo: € 20,00 a metro quadro. 

EVITA LA CODA !!      RISPARMIA IL TUO TEMPO!!   USA I NOSTRI SERVIZI: 

  
- Registrazione telematica del contratto di locazione; 

- Richieste planimetrie aggiornate; 

- Attestati di prestazione energetica; 

- Stime e perizie immobiliari in qualità di C.T.U. del 

Tribunale Ordinario di Venezia. 

 - Visure ed allineamento dati catastali; 

- Compravendite immobiliari; 

- Locazioni turistiche; 

- Locazioni brevi periodi; 

- Locazioni residenziali. 

CEDESI importante area edificabile a destinazione 

d’uso commerciale, direzionale, residenziale, artigia-

nale di 13.000 m
3
 nella zona più centrale di CA’ SA-

VIO. Trattative riservate in agenzia. 

LE NOSTRE ESCLUSIVE 

CASA SINGOLA A CA’ BALLARIN 

In una trasversale di via Pordelio, vendiamo casa singola di circa 110 mq con 

annesso garage di 18 mq. 

Composta da ingresso, cucina abitabile, soggiorno-pranzo, due ampie came-

re, bagno finestrato. Inserita in un lotto di terreno rettangolare di circa 2000 

mq. Maggiori informazioni e dettagli in agenzia previo appuntamento. 

VILLETTE A SCHIERA A CA’ BALLARIN in una trasversale di via della Fonte, proponiamo in vendita villette a 

schiera di prossima realizzazione di circa 90 mq con ampio garage e giardino esclusivo.  

Trattasi di 4 corpi di fabbrica inseriti in un lotto di terreno di circa 3000 mq, ciascuno composto da 3 unità indi-

pendenti tutte terra cielo.  

Composte al piano terra da ingresso indipenden-

te, ampio soggiorno pranzo, bagno e antibagno. 

Primo piano con 3 camere da letto (una matrimo-

niale e due camerette), bagno e terrazze. 

Possibilità inoltre di finiture personalizzate e ulte-

riori posti auto esterni. Consegna primavera 

2018. Prezzo richiesto € 225.000,00 

 

JESOLO LIDO in zona PIAZZA MILANO  vendiamo lotti di terreno edificabile ERP. I lotti hanno una superficie di 

circa 350 mq con un indice edificatorio di circa 450 metri cubi. Ottimi per l'edificazione di una bifamiliare dalle im-

portanti metrature. € 79.000,00 

CAVALLINO - CEDESI ATTIVITA’ Vendiamo attività di pulitura a secco ben avviata e con ottima rendita. Trattative 

riservate in agenzia 


